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OGGETTO: XANADU, comunità di lettori ostinati. Progetto di promozione della
lettura per adolescenti
Realizzato dall’Associazione Culturale Hamelin insieme alla Sala Borsa Ragazzi e il contributo di numerosi insegnanti e altri bibliotecari, il progetto si propone di avvicinare i ragazzi alla lettura di classici e novità tra libri, fumetti e film:
la bibliografia viene presentata attraverso un sito apposito che collega i titoli attraverso molteplici percorsi, offrendo nel contempo le informazioni fondamentali sui
vari testi e raccogliendo i commenti dei ragazzi;
i commenti di almeno tre titoli, comprensivi di un voto, vanno inseriti dagli studenti
sul sito stesso, in una apposita “scaletta”, tra gennaio e maggio;
alla fine di maggio, in base ai commenti e ai voti pervenuti, vengono decretati i testi vincitori del concorso, ossia quelli più apprezzati dagli studenti;
la classifica viene resa pubblica in un incontro finale delle scuole partecipanti, che
si tiene in una sala cinematografica o teatrale di Bologna. Durante l’incontro sono i
ragazzi stessi a dover scoprire i testi vincitori attraverso la lettura che viene loro
proposta di alcuni stralci;
l’iscrizione costa 100 euro a classe; per le prime otto classi che si iscrivono, nel
costo è compreso un laboratorio di lettura in Sala Borsa, della durata di due ore, in
cui gli esperti di Hamelin avvicinano gli studenti alla bibliografia in concorso in
modo interattivo e accattivante;
ogni classe avrà una password per accedere al sito e gli insegnanti potranno, volendo, seguire l’inserimento dei commenti da parte dei loro allievi, che si firmeranVia Castiglione, 38 - 40124 Bologna - tel. 051/6563111 – fax 051/262150
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no con un nick name;
il sito e la bibliografia per l’edizione di quest’anno saranno presto visibili su www.progettoxanadu.it; nel frattempo si può visionare sullo stesso sito il progetto dello
scorso anno.
Per l’iscrizione ci si può rivolgere a chiara.sabattini@liceogalvani.it, entro il mese di ottobre.
Grazie della collaborazione e cordiali saluti
La referente del progetto
Prof.ssa Chiara Sabattini
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Giovanna Cantile
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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